CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.)
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO
Il C.A.G. è un servizio educativo rivolto alla fascia adolescenziale e giovanile nell’area del tempo libero, con
l’intento di offrire un luogo di incontro, socializzazione, prevenzione e promozione della progettualità e
dell’autonomia.
DESTINATARI
Il servizio è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 18 anni, con apertura su progettualità specifiche alla
fascia over 18.
FINALITA’/OBIETTIVI
Il C.A.G. funge da luogo di aggregazione informale, offre spazi di accoglienza, promuove spazi di autonomia
e progettualità, mette a disposizione spazi di ascolto e consulenza.
Il C.A.G. colloca la propria azione nella rete delle interazioni con gli altri soggetti e agenzie del territorio,
collabora con essi nella progettazione e realizzazione di iniziative, promuove momenti di incontro e
riflessione sulle tematiche adolescenziali e giovanili.
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO
Il C.A.G. articola il proprio intervento lungo le seguenti direttrici:
1) Attività educative di sostegno alla crescita e di promozione degli adolescenti
 Incontri e relazioni nella quotidianità del CAG
 Animazione interna al CAG e sul territorio
 Informazione e promozione culturale sui temi legati all'adolescenza
 Cittadinanza attiva interne ed esterne al CAG
 Avvicinamento all’impegno, alla solidarietà e al volontariato
 Protagonismo e valorizzazione delle energie e competenze giovanili
2) Attività di prevenzione e accompagnamento del disagio adolescenziale.
 Tutoring educativo individuale in collaborazione con i servizi sociali o la scuola
 Ascolto e orientamento di situazioni di disagio e fatica
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE
Il C.A.G. prevede dei giorni e degli orari di apertura del servizio oltre ad iniziative svolte sul territorio. Sono
previsti incontri settimanali di equipe di progettazione programmazione delle attività e incontri periodici
con l’amministrazione comunale per la condivisione, il presidio e il monitoraggio del servizio.
Il servizio vede il coinvolgimento di 1 responsabile/coordinatore e di 2 o più educatori che gestiscono le
attività educative.
ORARI
Gli orari di apertura del C.A.G. variano a seconda delle specifiche condizioni e vincoli concordati con le
amministrazioni comunali committenti.
Di norma si prevede un apertura di 5/6 giorni settimanali, con aperture pomeridiane e serali per un monte
ore di apertura di circa 10-12 ore settimanali oltre ad un monte ore annuale per iniziative sul territorio.
ACCESSO
L’accesso al servizio è gratuito e libero.
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce il servizio C.A.G. nei comuni di Villa di Serio e Comun
Nuovo.
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